VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 D.LGS.
50/2016 ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1 LETTERA B) L.
381/1991 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 01.04.2017 – 31.12.2019. PROCEDURA SINTEL.
CODICE CIG 695993935B
L’anno duemilaDICIASSETTE alle ore 14,08 del giorno 8 del mese di Marzo in Tirano nella Casa Comunale, in sala
consiliare aperta al pubblico, alla presenza del R.U.P. Lazzarini dott.ssa Rosaria, si è tenuta la
prima seduta pubblica della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.
Presente alla procedura la signora:
- Pizio Rossella (Intrecci) munita di apposita delega del 7 marzo 2017.
PREMESSO CHE
-con deliberazione della Giunta comunale n.176/2016 l’amministrazione ha espresso apposito atto di indirizzo in merito
all’affidamento del servizio in oggetto, per il triennio 2017/2019, mediante procedura riservata ai sensi dell’art.112 del
D.Lgs. n.50/2016 alle Cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 381/1991;

-si è provveduto a selezionare gli operatori economici Cooperative sociali da invitare alla procedura negoziata art. 36,
comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016, mediante pubblicazione di apposito Avviso di manifestazione di interesse prot.
n.1541 del 27.01.2017 all’Albo on-line, sul sito istituzionale del Comune di Tirano all'indirizzo
www.comune.tirano.so.it sezione “ Bandi di gara” e sulla piattaforma SINTEL di cui al sito
www.arca.regione.lombardia.it;
-con determinazione a contrarre n.76 del 15.2.2017 sono stati approvati tutti i documenti per la procedura di
affidamento di che trattasi;
-entro le ore 12,00 del giorno 7 marzo 2017, termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte,
sulla piattaforma SINTEL sono stati caricati n.2 plichi telematici e precisamente:
Nr. 1 : INTRECCI Società Cooperativa Sociale, pervenuta in data 7 marzo 2017 ore 10.13;
Nr. 2 : AURORA Societa’ Cooperativa Sociale , pervenuta in data 7 marzo 2017 ore 10.39;
-all’ufficio protocollo del Comune di Tirano entro le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2017 è inoltre pervenuto n.1 plico
prot. n.3893 da parte della Cooperativa Intrecci contenente la fidejussione in formato cartaceo in originale, costituita da
una cauzione provvisoria a corredo dell’offerta , così come previsto del paragrafo A) punto c) della lettera di invito.
-con determina n.109 del 8.3.2017 adottata successivamente allo scadere del termine di presentazione delle offerte, è
stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, costituita da Cioccarelli Graziella,
Deriu Cinzia e Scolaro Elisabetta.Presidente della Commissione è individuato dalla Stazione appaltante nella persona di
Cioccarelli Graziella.
-nella presente seduta il RUP procederà all’apertura e all’esame della documentazione amministrativa e all’apertura
delle offerte tecniche ai soli fini ricongnitivi della documentazione tecnica in esse contenuta.
Tutto ciò premesso il RUP dichiara aperta la gara avvertendo che questa si effettua sotto l’osservanza delle norme
contenute nella lettera di invito.
Effettuata la verifica della firma digitale, i plichi risultano tutti accettati dal sistema; Il Rup procede quindi all’esame
della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenuta nel campo “Requisiti amministrativi” con il seguente
risultato:
- AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE– documentazione completa e regolare;
-INTRECCI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: documentazione amministrativa completa.

Tra la documentazione amministrativa il R.U.P. rinviene n. 3 documenti riportanti la seguente dicitura : “curriculum
Pizio”; “modulistica progetto tecnico”, “dichiarazione di riservatezza” che non erano oggetto di richiesta nella
documentazione amministrativa.
A seguito di ciò alle ore 15.20 il R.U.P. dispone la sospensione della seduta pubblica per la verifica della
documentazione contenuta nella busta amministrativa della Cooperativa Intrecci e rinvia a data da definirsi la
prosecuzione della stessa.
Successivamente attraverso la funzione “comunicazioni della procedura” il R.U.P. dispone :
1-alle ore 15.34 del giorno 8 marzo, che la seduta pubblica già fissata nella lettera invito del 10 marzo 2017 delle ore
9.00, venga rinviata a data da definirsi in relazione ai problemi connessi alla sospensione della procedura.
2-alle ore 9.16 del giorno 9 marzo, la fissazione della prosecuzione della seduta pubblica (2^) prevista per il giorno 13
marzo 2017 ore 9.00.
3-alle ore 9.24 del giorno 9 marzo, la fissazione della seduta pubblica (3^) prevista per il giorno 20 marzo ore 9.00 per
la comunicazione del punteggio della valutazione tecnica e successiva apertura della busta economica con
individuazione del miglior offerente.
4. alle ore 9.33 del 9 marzo la pubblicazione del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice.
L’anno duemilaDICIASSETTE alle ore 9.00 del giorno 13 del mese di Marzo in Tirano nella Casa Comunale, alla
presenza del R.U.P. Lazzarini dott.ssa Rosaria, si è tenuta la
seconda seduta pubblica della procedura per l’affidamento del servizio in oggetto.
Presente alla procedura la signora:
- Pizio Rossella (Intrecci) munita di apposita delega del marzo 2017.
Il Rup sciogliendo la riserva di cui sopra, prende atto della documentazione ulteriore presente nella busta
amministrativa della INTRECCI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e la rimette agli atti.
Ammette quindi l’operatore economico alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica demandata alla
Commissione giudicatrice.
Il RUP procede di seguito alla apertura per ogni concorrente del file “OFFERTA TECNICA” inserito nel campo
“Offerta Tecnica” ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei
concorrenti scaricate dalla piattaforma SINTEL saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice. La
valutazione delle offerte tecniche verrà effettuata in sedute riservate dalla Commissione Giudicatrice.
Ultimate le operazioni di verifica a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del corretto, imparziale e
trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il R.U.P., dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9.48.Indi
Dispone
La pubblicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e la trasmissione del presente verbale ai
concorrenti via P.E.C. entro 2 giorni.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il RUP
F.to Lazzarini dott.ssa Rosaria

